
 

 

 

Lettera inviata a “Il Foglio” il 22.01.2008 
 

 

Al direttore. Vito Mancuso vorrebbe rifondare la dottrina cristiana continuando il pensiero di 

Giordano Bruno e Spinoza: non sono un teologo come lui, ma per quel po' che capisco così si 

ritorna al panteismo, che non mi sembra una grande conquista. Riguardo alla dottrina del peccato 

originale, che sempre secondo Mancuso sarebbe irrazionale, vorrei solo ricordare le parole di 

Augusto Del Noce nel Problema dell'ateismo: "Non ci sono che due fondamentali spiegazioni del 

male che c'è nel mondo: quella della Genesi, per cui il male è stato introdotto nel mondo per un atto 

di libertà dell'uomo, e quella contenuta nel mito di Anassimandro, per cui il male viene posto nella 

finitezza stessa dell'esistente". Mi sembra che Mancuso opti per la seconda spiegazione e quindi 

voglia tornare ad Anassimandro, ovvero ai presocratici (VI secolo a. C). Roberto Castenetto, 

Pordenone. 

 

 

 

 

La teologia e la Fede 

Commento di Matteo Candido 
 

Roberto Castenetto ha inviato a ‘Il Foglio’ una valutazione, appoggiata su Augusto Del Noce, 

riguardo al tentativo del teologo  Vito Mancuso in un recente libro (Vito Mancuso, L’anima e il suo 

destino, Cortina editore, 2008) di conciliare  il cristianesimo con il pensiero di Bruno e Spinoza, 

individuandone un ritorno al pantesimo. Non conosco Mancuso, Ma basta sentirne la tesi per restare 

trasecolati. Come intellettuale non si avvede che ogni pensiero dipende da una scelta primordiale, 

inevitabile per chi vuol ragionare e non chiacchierare. Del Noce ne parla ne Il problema 

dell’ateismo, il Mulino,2001-ristampa della 4^ ed. specificamente a pag. 27 e pag. 192. Castenetto  

riporta queste parole di Del Noce: ’Non ci sono che due fondamentali spiegazioni del problema del 

male che c’è nel mondo: quella della Genesi per cui il male è stato introdotto nel mondo per un atto 

di libertà dell’uomo e quella contenuta nel mito dei Anassimandro per cui il male viene posto nella 

finitezza stessa dell’esistente’. Evidentemente Mancuso ha preferito scegliete il punto di partenza 

degli autori che commenta invece que quello biblico. E, come teologo, si è tagliato le gambe. Non 

ho letto Mancuso. Ho avuto solo  l’occasione di sentirlo una volta in una trasmissione a ‘Otto e 

mezzo’ e mi è sembrato invero presuntuosetto. 

Però in fatto di religione, si sa,  ognuno oggi può dire quello che gli pare. Ma se uno lo vuol fare 

da teologo,  deve aver le carte in regola. Restare, cioè,  nell’ambito della Fede. E questo non è lui, il 

teologo, che  lo può stabilire, pur se fornito di titoli accademici.  E’ già successo con il tedesco Hans 

Kung, collega universitario di Joseph Ratzinger.  Quando egli ha preteso  di decidere lui in materia 

di Fede, la Chiesa non gli ha tappato la bocca -non trovandoci più nel Medioevo- ma lo ha 

‘derubricato’ a filosofo –cosa non affatto disdicevole-; non l’ha riconosciuto più come voce della 

Fede autentica, e libero di pensare come un privato che  esprime idee sue.  E per i fedeli questo deve 

bastare. Un teologo non autenticato non rientra nella ‘fisiologia’ della fede, e non deve interessare 

la vita normale della comunità.  Fa parte della ‘patologia teologica’ e spetta ai competenti, in sede 

di cura -alla gerarchia, al papa- decidere se c’è qualcosa in quello che dice che possa essere salvato. 

Per vedere occorre avere occhi, e questi, nel campo della Fede,  non sono i nostri, ma quelli  di 

altri. Non basta ragionare o anche appoggiarsi su altri teologi, occorre essere anche in sintonia col 

magistero vivente della Chiesa; esserlo cioè non solo con i Papi che non ci sono più, ma con quelli 



in carica, che sono poi i soli a interpretare adeguatamente i papi precedenti. Quando i teologi 

parlano in difformità col Papa, ‘escono dal seminato’, non parlano genuinamente di Fede, la 

storpiano. Perché, sotto sotto, c’è uno sfasamento del ‘meccanismo’ che tocca il rapporto tra l’io e 

Dio. Nella mia conoscenza di Dio  il soggetto sono io, e Dio è l’oggetto. Ma Dio non è solo oggetto 

della mia conoscenza, ma anche  un soggetto, nei cui confronti tutto il resto che esiste è oggetto, 

compreso il mio io. Tra l’io e Dio c’è reciprocità: entrambi sono soggetto-oggetto, l’uno dell’altro; 

ma non c’è una simmetria assoluta.  Infatti mentre  il  soggetto-Dio  include fra i suoi oggetti anche 

il soggetto-io, (l’io, come soggetto non trova in sé, come coscienza-consapevolezza, la sua origine, 

ma sente che gli viene dall’esterno del suo sé; da un Essere cioè che è cosciente per sé, e non per 

altro: Dio) l’io, invece, nella sua conoscenza non può includere come oggetto tutto ciò che è Dio, 

anche Dio come soggetto (essendo Dio-soggetto all’origine dello io-soggetto, non può esserne 

contemporaneamente dipendente, rientrare cioè in quanto soggetto, oggetto del io-soggetto). 

Dio non l’ha visto nessuno, e le cose di Dio ce le può dire solo il Figlio. Fin quando fu sulla terra 

fu Lui a farlo direttamente, dandone l’incarico dopo la sua ascensione  di farlo ad un gruppo 

ristretto, e non ad altri o  a tutti.  Dire qualcosa di Dio senza averlo veduto, e senza tener presente 

quello che dice chi l’ha veduto e, dopo la sua dipartita dalla terra, senza tener presente cosa dice chi 

ha da Cristo ricevuto l’esclusivo incarico di trasmettere questa visione esclusiva: è dire niente del 

Dio vivo, è parlare a vanvera, anche sulle cose di Dio. Non è perciò cosa seria starlo ad ascoltare.  

E’ chiaro che detto così, sembra brutale, poco caritatevole. Occorrono, è ovvio, precisazioni e 

articolazioni di pensiero che vengano incontro alla persona del teologo, alla possibile sua buona 

fede o alla retta intenzione. Ma 2+2 non può fare che 4. Anche se in qualche caso dire che fa 5 o 3 

potrebbe far comodo e risolvere alla svelta qualcosa di contingente. Ma la verità, la verità di Dio è 

solo quella che ci viene da Cristo e dalla Chiesa. Se un teologo non capisce questo è ignorante in 

fatto di Fede, e in fatto di Fede non è una guida. Non basta la  buona intenzione e la buona fede. 

Non è sufficiente neppure la ‘santità’.  La Verità su Dio non arriva per una via privata, ma 

ufficialmente,  ‘giuridicamente’, attraverso il  canale pubblico, storico di Cristo-Chiesa: e solo 

attingendo a questo canale di può porgere acqua potabile. 

Un esempio classico lo abbiamo in Agostino. Tra i più grandi Padri della Chiesa Antica, se non il 

più grande, quando, nell’interminabile discussione sul pelagianesimo ricorse a Roma due  volte 

contro i monaci laici Pelagio e Celestio, nel 416 a papa Innocenzo I e nel 418 a papa Zosimo, che 

non sono ricordati affatto come teologi eccezionali: per lui, teologo eccelso, la decisione del Papa, 

in quanto depositario della promessa di Gesù a Pietro, e non per altro, pose la parola fine alla 

questione: ‘Roma locuta est causa finita est’. Ecco il vero teologo. Di uno che intende parlare e in 

modo adeguato di Dio, e senza far danni nella Chiesa. 

In questo argomento rientra a pennello quanto nella recente sua autobiografia Memorie e 

digressioni di un italiano cardinale, Cantagalli, 2007, il card. Giacomo Biffi dice sull’ex-politico  

monaco Giuseppe Dossetti (pp. 475-481).  Biffi da giovane prete, a Milano, fu entusiasta del 

partigiano-politico emiliano democristiano, e da vescovo, a Bologna, (1984-2004) provvide ad 

approvarne canonicamente la Comunità religiosa della Piccola Famiglia dell’Annunziata fondata da 

lui  dopo la clamorosa sua  uscita dalla politica. 

 ‘Giuseppe Dossetti  -scrive Biffi a pag. 477-   è stato un autentico uomo di Dio, un asceta 

esemplare, un discepolo generoso del Signore che ha cercato di spendere totalmente per lui la sua 

unica vita. Sotto questo profilo egli resta un raro esempio di coerenza cristiana, un modello prezioso 

seppur non facile da imitare’.   

Ma poi si chiede:  

‘E’ stato anche un teologo? Voglio dire un teologo sul serio, ricco di verità e affidabile?’  

E si risponde:   

‘Ci sono forti motivi per dubitarne’.  

E a conferma di ciò, aggiunge: 

 ‘Don Divo Barsotti, teologo  (oltre che geniale) autentico e di solida formazione, si rese conto ben 

presto delle lacune e delle anomalie del pensiero dossettiano… Prima di tutto disapprovava  



un’ossessione primaria e permanente per la politica, che alterava la sua prospettiva generale; in 

secondo luogo deprecava l’insufficiente fondazione teologica di  Dossetti… Dichiarava  infine di 

essere  molto preoccupato degli influssi che la <teologia  dossettiana> continuava a esercitare su 

certe aree della cristianità’. (480-81) 

E sul pensiero di  Dossetti non è secondario tener presente anche quanto il filosofo Del Noce 

scriveva ne Il cattolico comunista’, Rusconi, 1981, alle pagg.154-163.  

‘Non è certamente un caso che il dossettismo fosse nato all’Università Cattolica, dunque nel clima 

dell’integralismo gemelliano, da cui aveva derivata l’avversione per  liberalismo e per  

socialdemocrazia; di qui la ben nota sua impossibilità di un’intesa con De Gasperi. Ma come 

avveniva che la sua opposizione fosse a sinistra?’ (159)  ‘La collusione costante che vi era stata nei 

secoli dell’età moderna tra la Chiesa Cattolica  e le forze conservatrici o reazionarie in nome 

dell’antimoderno aveva portato alla separazione tra Dio e il popolo. Per operare la riconciliazione 

non era sufficiente l’azione politica, ma occorreva una riforma teologica (di qui l’azione che la linea 

dossettiana cercò di esercitare sul Concilio e che meriterebbe di venir attentamente studiata). 

Restando nella politica, l’oscillazione era fra due linee, quella di rifiuto integrale (conventuale ed 

ascetico che può aver a simbolo il ritiro in Terra Santa di Dossetti e dei discepoli più stretti) e quella 

di una vittoria della civitas Dei sulla civitas hominum, resa possibile dall’inserzione delle masse 

popolari.’(161)  ‘Il dossettismo tendeva a sostituire l’<acomunismo’ all’<afascismo’ dell’Università 

Cattolica tra le due guerre. Con la differenza però che gli avversari da combattere erano diversi: non 

più il socialismo, ma quel che contrastava l’accordo tra cattolici e socialisti, la chiesa 

controrifomistica e in generale la Chiesa che aveva ceduto alla tentazione del potere e della 

borghesia; onde, in una parte dei dossettiani, un accostamento ai comunisti assai maggiore di quello 

che gli allievi dell’Università Cattolica avevano avuto in precedenza col fascismo…mentre in altri.. 

ha portato a una sorta di restrizione sociologica dell’orizzonte culturale; esito certamente non 

previsto nell’originaria impostazione dossettiana, eppure conseguente.’(161) 

Non può allora sfuggire, per poco si sia stati attenti alle cose  socio-politico-culturali successe in 

Italia, specie in queste ultimi tempi, che nelle parole di Biffi, di Barsotti e di  Del Noce ci trovino le 

radici intellettuali, comportamentali e decisionali di buona parte di quanto in certo mondo cattolico 

è stato pervicacemente sostenuto, anche in base di una dubbia base teologica. 

 


